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“PADRE NOSTRO”: L’INVOCAZIONE PIÙ TENERA
CHE POSSIAMO RIVOLGERE A DIO
Da questa domenica inizia un percorso di approfondimento della preghiera che Gesù ci ha insegnato, il Padre Nostro, prendendo spunto dalle catechesi di Papa
Francesco. Questa settimana si mediterà sulle prime
parole: “Padre nostro”.
Gesù ci ha detto: ”quando preghi, entra nel silenzio
della tua camera, ritirati dal mondo e rivolgiti a Dio
chiamandolo “Abbà!”, ovvero papà. La vera preghiera
è quella che si compie nel segreto della coscienza, di
un cuore fiducioso come quello di un bambino: imperscrutabile e misericordioso, visibile solo a Dio. Io e Dio.
Essa rifugge dalla falsità: con Dio è impossibile fingere
ed essere ipocriti. Dio ci conosce così, nudi nella coscienza. Alla radice del dialogo con Dio c’è un dialogo
silenzioso, come l’incrocio di sguardi tra due persone
che si amano. Guardare Dio e lasciarsi guardare da
Dio: questo è pregare. La preghiera inoltre è incarnata
nella quotidianità: nel segreto della coscienza, il cristiano non lascia il mondo fuori dalla porta della sua
camera, ma porta nel cuore e nella preghiera le persone e le situazioni, i problemi. Gesù ci insegna a pregare
avendo sulle labbra anzitutto il “Tu”, perché la preghiera cristiana è dialogo: “sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà”. Non il mio
nome, il mio regno, la mia volontà. E poi, nella seconda parte del “Padre nostro” si passa al “noi”: “dacci il
nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti,
non abbandonarci alla tentazione, liberaci dal male”.
Nella preghiera cristiana, nessuno chiede il pane per
sé: dammi il pane di oggi, no, dacci, lo supplica per
tutti, per tutti i poveri del mondo. Perché non c’è spazio per l’individualismo nel dialogo con Dio. Non c’è
preghiera elevata a Dio che non sia la preghiera di una
comunità di fratelli e sorelle, il noi: siamo in comunità,
siamo fratelli e sorelle, siamo un popolo che prega,
“noi”. Nella preghiera, un cristiano porta tutte le difficoltà delle persone che gli vivono accanto: quando
scende la sera, racconta a Dio i dolori che ha incrociato

in quel giorno; pone davanti a Lui tanti volti, amici e
anche ostili; non li scaccia come distrazioni pericolose.
È una bella preghiera: “Signore, intenerisci il mio cuore, perché possa capire e farsi carico di tutti i problemi, tutti i dolori altrui”. Il Cristo infatti non è passato
indenne accanto alle miserie del mondo: ogni volta
che percepiva una solitudine, un dolore del corpo o
dello spirito, provava un senso forte di compassione,
come le viscere di una madre. Ci possiamo chiedere:
quando prego, mi apro al grido di tante persone vicine
e lontane? Oppure penso alla preghiera come a una
specie di anestesia, per poter stare più tranquillo? Fratelli e sorelle, santi e peccatori, siamo tutti fratelli amati dallo stesso Padre. E, alla sera della vita, saremo
giudicati sull’amore, su come abbiamo amato. Non un
amore solo sentimentale, ma compassionevole e concreto, secondo la regola evangelica – non dimenticatela! –: «Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi
miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 25,40).

ATTEN ZION E:
A PARTIRE DA MERCOLEDI DELLE CENERI,
INTRODUCIAMO NELLA LITURGIA DELLA
MESSA LA NUOVA TRADUZIONE DEL PADRE
NOSTRO: NON PIU’: NON CI INDURRE IN TENTAZIONE, BENSI’:
NON CI ABBANDONARE ALLA TENTAZIONE

FESTA DI
CARNEVALE
DOMENICA 24 FEBBRAIO
ORE 15.00-18.00
PER BAMBINI E FAMIGLIE
SALONE S. MARCO
PATRONATO PARROCCHIALE
Dolci e bibite da condividere

NUOVE

AVVISI

RESTAURO CHIESA

IN PREPARAZIONE ALLA QUARESIMA
Domenica 10 marzo, prima domenica di Quaresima, il Cenacolo della collaborazione pastorale altinate, organizza per
tutti un momento di sosta spirituale, guidato da Padre
Andrea Massarin, frate minore conventuale. L’incontro, che
inizierà alle ore 15.00, prevede la meditazione, un tempo di
silenzio e lavoro per gruppi di condivisione. Il tutto finirà per
le ore 17.30 con i vespri.

Pranzo solidale: € 2.099

SCOUT AGESCI:
AIUTI LOCALI PER IL THINKING DAY
Diversamente a quanto erroneamente scritto la scorsa
domenica ne Il dialogo, riguardo il Thinking day, pubblichiamo la notizia corretta.

VENERDI 1 MARZO VERRA’ PORTATA LA
COMUNIONE AI FRATELLI E SORELLE INFERMI.

Questa domenica , per noi scout, è la giornata del pensiero: il compleanno del nostro fondatore Baden Powell e di sua moglie. Dal 1932 su richiesta della moglie,
si raccoglie un “penny”, cioè una piccola offerta per
sostenere il guidismo nelle zone più povere del mondo. Ma succede che ci isano delle emergenze locali
come l’anno scorso, quando abbiamo raccolto i soldi
per contribuire al riacquisto delle attrezzature informatiche per la scuola media del paese. Nella Giornata
del Pensiero di quest’anno, il Consiglio Regionale Agesci del Veneto, sostenendo la proposta della Zona Agesci di Belluno, impegnata direttamente sul campo, ha
deciso di contribuire con il penny della Giornata del
pensiero alla sistemazione di un’oasi naturalistica, i
laghetti della Rimonta a Lentiai, che è stata devastata
dalla piena del fiume Piave durante l’alluvione dello
scorso ottobre 2018.
Francesca V.
TRASFERIMENTO SR. ROSA
Sabato scorso, Sr. Rosa è stata trasferita nella casa di Castelletto per un periodo di cura. Gli auguriamo di ristabilirsi e
di tornare presto da noi.
LITURGIA DI QUARESIMA
Il gruppo liturgico si è ritrovato per organizzare il calendario di
Quaresima e di Pasqua. Si è deciso, a partire da Mercoledì
delle Ceneri (6 marzo), di introdurre nella liturgia la nuova
traduzione del Padre Nostro: anziché “non ci indurre in
tentazione” pregheremo con “non ci abbandonare alla tentazione”.
PRANZO SOLIDALE
Hanno risposto in 120 persone. Il clima che si respirava era
di allegria e di famiglia. L’immancabile lotteria nel finale ha
toccato i più fortunati. L’utile netto, che verrà devoluto alle
spese di restauro, è stato di € 2.099 . Ringraziamo Italo e
Renzo per l’organizzazione, Antonietta e le donne per i gustosi cibi e tutti i volontari e le volontarie.

AC FILM FESTIVAL
Film per riflettere e per pensare
a cura dell’Azione Cattolica Adulti

THE AFRICAN DOCTOR
Sulla discriminazione e integrazione

Venerdì 1 marzo - ore 20.30
SALONE DEL PATRONATO
INGRESSO LIBERO

EVENTO SPECIALE con..

MONI OVADIA
18 marzo
Parrocchia San Michele Arcangelo
ore 19: cena etnica e asta vignette umoristiche
Ore 20:30: monologo di Moni Ovadia
Prenotazioni in parrocchia
CONTRIBUTO:cena etnica € 8, spettacolo € 15

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 24 febbraio: 7^ TEMPO ORDINARIO
10:30
ACR
11:00
SCOUT: THINKING DAY
15:00
FESTA DI CARNEVALE PATRONATO
Martedì 26 febbraio
20:45
CATECHISTI 2^ ELEMENTARE
Venerdì 1 marzo
9:30

SALTI DI GIOIA
FESTA DIOCESANA DELLE MEDIE
7 aprile Palaturismo Jesolo
ISCRIVETEVI !!!

COMUNIONE INFERMI

Sabato 2 marzo
15:00
FESTA DI CARNEVALE IN PIAZZA
21:00
SFILATA CARRI DI CARNEVALE
Domenica 3 marzo: 8^ TEMPO ORDINARIO

